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Concessione Fiera dei Morti anno 2022 CIG: 9414384372 

 
Capitolato d’oneri 

 
PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI   

 
1. Il concessionario, sarà tenuto all’esecuzione di eventuali lavori necessari all’adeguamento per il 

regolare svolgimento della manifestazione fieristica e per la messa in sicurezza della stessa, senza 
nulla chiedere all’Amministrazione concedente; 

2. Il concessionario dovrà curare la distribuzione degli stalli rispettando il numero massimo di posteggi 
come sopra indicato e previa approvazione e visto di conformità che sarà espresso dalla Direzione 
competente su tavola planimetrica predisposta dal concessionario. Per l’assegnazione di ciascun 
stallo, il concessionario dovrà esibire, al termine del periodo di concessione, opportuna fattura 
emessa dall’assegnatario per un valore non inferiore ad € 500,00, che riporti in CIG relativo a detta 
concessione. 

1. Il concessionario potrà chiedere, presentando apposito progetto integrativo, di essere autorizzato a: 
a. realizzare ed organizzare, all’interno dell’area fieristica, eventi culturali/musicali, in conformità 

alla  normativa vigente; 
b. realizzare un’“Area Ludica” (della dimensione massima di mq. 1600,00) da attrezzare a parco 

giochi esclusivamente in favore dei bambini che frequenteranno la Fiera - che potrà essere affidata 
previa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un’apposita mappa planimetrica 
e di uno specifico capitolato d’appalto, anche ad altro soggetto autorizzato, in conformità della 
normativa vigente;  

2. Il concessionario ha l’obbligo di: 
a. dotarsi di appositi contenitori di rifiuti differenziati; 
b. avviare contestualmente alla consegna delle aree l'installazione dei gazebo che dovrà essere 

completata entro il giorno di apertura della Fiera (28.10.2022). 
c. vigilare affinché: 

- venga rispettato il divieto di commercializzazione e distribuzione di prodotti usa e getta in 
plastica; 

- vengano utilizzati prodotti in materiale biodegradabile e compostabile (plastica free); 
- lo scarico dell'eventuale macchina per il caffè espresso venga raccolto in apposita tanica di 

capacità massima di 30 litri, che il gestore provvederà a svuotare al bisogno in opportuno scarico 
di reflui autorizzato per scarichi assimilabili ai civili. 

d. Venga rispettata l’apertura al pubblico tutti i giorni dal 28.10.2022 al 03.11.2022, dalle ore 
09:00 alle ore 24:00  

e. la durata complessiva non sia superiore a n. 11 giornate (compreso montaggio e smontaggio); 
f. venga eseguita la pulizia: 

- dei servizi igienici almeno tre volte al giorno e comunque tutte le volte che si renderà 
necessario; 

- dell’intera area oggetto della concessione tutte le volte che si renderà necessario; 
Per l'esecuzione di tali attività di pulizia il concessionario non potrà pretendere 
dall'Amministrazione alcun corrispettivo, essendo i servizi igienici e le strutture in dotazione in 
utilizzo anche ai clienti degli esercizi oggetto della concessione.  

g. Disporre la vigilanza diurna e notturna all’interno dell’area interessata alla manifestazione; 
h. Provvedere al Servizio di Pronto Soccorso sul posto e con autoambulanza per la durata della 

Fiera; 
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i. Provvedere ai sensi del vigente “Regolamento Comunale per la disciplina dei Servizi di gestione 
dei rifiuti urbani”, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio, 
alla pulizia delle aree utilizzate;  

j. lasciare il suolo o lo spazio concesso, pulito e sgombro, con l’obbligo, di provvedere a proprie 
spese, al ripristino dell’area fieristica data in concessione, liberando l’Amministrazione 
Comunale da qualsiasi obbligo, sia economico, che amministrativo; 

k. consentire la supervisione di tutti i lavori e gli adempimenti, sia burocratici, sia amministrativi, 
ai Funzionari incaricati dall’Amministrazione; 

l. garantire che le attività vengano svolte in conformità a quanto indicato nella mappa planimetrica 
presentata dallo stesso. 

Il concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei gazebo installati nelle aree in concessione 
entro il 05.11.2022.  
Il Concessionario si assume ogni responsabilità, civile e penale, inerente ai lavori ed alle attrezzature 

montate all’interno dell’area fieristica per eventuali danni a persone, animali e cose , sollevando, 
comunque, l’Amministrazione Comunale da responsabilità di qualsiasi natura. 
La concessione è subordinata all’ottenimento di tutte le autorizzazioni o di altre autorizzazioni e/o 
nulla-osta che si dovessero rendere necessari. 
 

COPERTURE ASSICURATIVE 
 

Il concessionario dovrà provvedere, prima dell’affidamento della concessione, alla stipula di apposita 
assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT). Tale polizza dovrà avere i 
massimali non inferiori a: - € 2.000.000,00 per ogni sinistro; - € 1.000.000,00 per danni a persone; - € 
500.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose in 
consegna e custodia all'impresa, a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad 
incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dal concessionario. Il Comune è 
esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di 
lavoro impegnati nell’esercizio della loro attività lavorativa, comprese tutte le operazioni di attività 
inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa. A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare 
polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore a: € 
1.000.000,00 per sinistro; € 1.000.000,00 per persona.  
 
 

SUBAPPALTO 
 

E’ fatto assoluto divieto di subappaltare la concessione, né in tutto né in parte. 
 
 

Il RUP 
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/93) 
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